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Prot. n. 225  del 21 febbraio 2020- Rep. n. 19/2020  

 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 

1776/2019, Prot. n. 52103 del 7/06/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 novembre 2019 con la quale  è 

stata approvata l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca per il SSD ICAR/04 – 

Disegno, cat. B tipologia I, da svolgersi presso il Dipartimento di Storia, Disegno 

e Restauro dell’Architettura - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per 

il progetto: “Metodi di analisi per le caratteristiche funzionali e strutturali delle 

pavimentazioni in pietra”; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria su fondi PRIN 2017, titolo progetto: “Le 

pavimentazioni stradali in pietra, storia, conservazione, valorizzazione e 

progetto”, responsabile scientifico: prof. Marco Carpiceci, CUP 

B88D19001030001: 

VISTO il bando n. 22/2019 del 18 dicembre 2019; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento n. 08 del 04.02.2020, prot. n. 

135 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la 

delibera del Consiglio di Dipartimento del 28.01.2020; 

VISTO il verbale redatto in data 14 febbraio 2020 dalla Commissione giudicatrice e 

conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di 

ricerca annuale di cat. B, tip. I, ssd ICAR/04, dal tema “Metodi di analisi per le 

caratteristiche funzionali e strutturali delle pavimentazioni in pietra” presso il Dipartimento 

di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura. 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
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Pag 2 

 Titoli e 

Pubblicazioni 

Colloquio Totale 

Cristiano FUSTAINO 26/40 50/60 76/100 

 

 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 

cui sopra, il dott. Cristiano FUSTAINO, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il 

conferimento di un contratto per assegno di ricerca annuale per l’attività suindicata e 

svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 

e trasparenza di Ateneo. 

 

Roma, 21 febbraio 2020 

 

 

 

 

 

F.to Il Direttore 

 Prof. Carlo Bianchini 
 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
 

 

 

 


